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una buona comunicazione tra medico e pazien-
te contribuisce a far sì che le buone pratiche per 
contenere il fenomeno delle infezioni ospedalie-
re e dell’antibioticoresistenza siano realmente 
applicate.

Il diritto alla sicurezza delle cure è stato ricono-
sciuto con una legge del 2017. Qualcosa è cam-
biato nei fatti?

La legge 24 del 2017 rappresenta una novi-
tà nel panorama legislativo nazionale perché è 
la prima legge che stabilisce, all’articolo 1, che il 
diritto alla sicurezza delle cure è parte integran-
te del diritto alla salute, riconosciuto nell’art. 32 
della Costituzione. Da questo punto di vista que-
sta legge costituisce una grande conquista per il 
nostro Paese e come cittadini dovremmo essere 
fieri di vivere in un Paese in cui l’ordinamento 
giuridico stesso riconosce non solo il diritto alla 
salute, ma il diritto a una salute sicura.
Quello che dobbiamo chiederci, a questo punto, 
è come garantire questa sicurezza. Sicuramente 
attraverso un’organizzazione efficace ed efficien-
te di tutti i processi sanitari e i comportamenti 
corretti di tutti gli operatori non solo in ambito 
ospedaliero, ma anche nelle strutture sanitarie e 
sociosanitarie. 
Come Cittadinanzattiva abbiamo già realizzato 
diversi manuali e raccomandazioni in collabo-
razione con le società scientifiche, che mettiamo 
a disposizione di tutti. Abbiamo infatti imparato 
che la sicurezza non si conquista una volta per 
sempre, ma richiede un’attività di controllo e vi-
gilanza quotidiana sulle procedure e i compor-
tamenti da adottare in ogni contesto. Ogni legge 
diventa realtà se tutti insieme ne esigiamo l’ap-
plicazione. Altrimenti resta sulla carta. Ce lo ha 
insegnato Norberto Bobbio, ed è una teoria che 
mi piace sempre ricordare perché la condivido 
nel profondo: è proprio così, i diritti restano sulla 
carta fin quando non c’è qualcuno che ne esiga 
il rispetto. Per questo tutti, cittadini e organizza-
zioni, dobbiamo sentirci chiamati in causa e fare 
la nostra parte per educare e informare perché il 
diritto alla sicurezza delle cure si trasformi in re-
altà.   n ML

Il tema del conflitto di interessi (CdI) è presente nella letteratura 
scientifica internazionale degli ultimi decenni per lo più come 
condizione di rischio da rendere trasparente attraverso varie for-
me di disclosure o come causa di frodi scientifiche con potenziali 
ricadute sulla qualità dell’assistenza.
Una definizione molto utilizzata del CdI è quella fornita nel 2009 
dall’Institute of Medicine (IOM; oggi National Academy of Me-
dicine, NAM) di Washington nel Rapporto Conflict of interest in 
medical research, education, and practice, una delle più esaustive 
revisioni di tutta la letteratura pubblicata fino ad allora sull’argo-
mento. Bernard Lo e Marilyn J. Field, principali autori del Rappor-
to, affermano: “si è in presenza di un conflitto di interessi quando 
un interesse secondario (privato o personale) interferisce o po-
trebbe tendenzialmente interferire (o appare avere le potenzialità 
di interferire) con la capacità di una persona di agire in conformità 
con l’interesse primario di un’altra parte” (Lo e Field 2009).
Il CdI è però un fenomeno complesso, da approfondire in un’ot-
tica multidisciplinare, con riguardo ai fattori che lo determinano, 
ai meccanismi di funzionamento, agli strumenti che ne consen-
tono il governo e agli effetti che ne conseguono. Se considerato in 
questo modo, 10 sono i punti in cui possono essere sintetizzate le 
principali caratteristiche di questo fenomeno.

1. Il CdI è una condizione.
 In primo luogo il CdI non si identifica con un’azione o un 

comportamento, ma è una condizione, un insieme di cir-
costanze, una situazione di rischio presente molto diffusa-
mente nell’ambiente della ricerca e dell’assistenza sanitaria. 
In quanto condizione, al CdI non può essere attribuita una 
dimensione etica né può essere associato un giudizio di va-
lore. Il CdI è una sorta di stato di natura: va riconosciuto, 
valutato, gestito, possibilmente prevenuto, come qualunque 
altra condizione di rischio, ma fa parte degli elementi (qua-
si) naturali dell’habitat in cui si muovono gli operatori della 
salute.

2. Il CdI scaturisce da fattori esogeni e fattori endogeni.
 La varietà dei casi presenti nella letteratura suggerisce di 

distinguere il CdI in base alla natura dei fattori, esogeni o 
endogeni, che lo originano. La condizione di CdI può pre-
sentarsi come elemento di contesto indipendente dai com-
portamenti dei diversi attori, estraneo ai meccanismi di 
funzionamento del settore e in quanto tale originato da un 
fattore esogeno connaturato alla natura stessa dello speci-
fico ambito. Oppure può presentarsi come elemento gene-
rato dal comportamento di soggetti o istituzioni che ope-
rano all’interno del settore e in quanto tale riconducibile a 
un fattore endogeno. La distinzione fra fattore esogeno ed 
endogeno non è netta, ma è utile per comprendere i mec-
canismi che regolano il fenomeno e gli strumenti che ne 
consentono la gestione. Sotto questo profilo il progressivo 
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accumularsi di informazioni scientifiche può essere consi-
derato un fattore esogeno alla base di una naturale e diffusa 
condizione di CdI. Una normativa bizantina o una proce-
dura amministrativa contorta dalla quale possono scaturire 
CdI altrimenti evitabili costituiscono al contrario condizioni 
originate all’interno del sistema. Anzi, spesso sono proprio 
le norme introdotte al fine di prevenire eventuali condizioni 
di rischio a essere loro stesse causa di ulteriori rischi: una di-
sciplina sulla possibilità di sfruttamento di un brevetto può 
interferire, ad esempio, con i comportamenti del ricercatore 
e sulle probabilità di successo della ricerca. L’osservazione 
della realtà rivela CdI in cui la componente esogena e quella 
endogena sono compresenti, con l’effetto di aumentare la 
complessità del fenomeno.

3. Il CdI comporta una relazione fra più soggetti. 
 Un’importante caratteristica presente in tutte le nozioni di 

CdI è il coinvolgimento di più soggetti nelle relazioni che 
lo determinano. Affinché si verifichi la condizione di CdI è 
necessario che esista, che sia in essere, un qualche tipo re-
lazione fra due o più soggetti aventi interessi (obiettivi) al-
meno in parte divergenti, in grado, se non correttamente 
gestiti, di compromettere il raggiungimento dell’obiettivo 
primario all’origine della relazione. Il caso classico è la re-
lazione fra paziente e medico: il raggiungimento dell’obiet-
tivo primario del paziente (il miglioramento del suo stato 
di salute) può essere compromesso dal perseguimento da 
parte del professionista di un altro interesse, detto appunto 
secondario (ambizione professionale, guadagno economi-
co, avanzamento di carriera, ansia di apparire in grado di 
fornire aiuto, tempo per coltivare i propri hobby, vocazione 
umanitaria ecc.). Anche in un contesto di assoluta integrità, 
è impossibile ipotizzare che un medico non abbia (anche) 
interessi personali, in parte contrastanti con gli obiettivi del-
la persona da lui assistita. L’impegno e la motivazione del 
singolo professionista, le norme di comportamento e i co-
dici etici sono tutti elementi che possono concorrere a far sì 
che il professionista si attrezzi in modo adeguato per affron-
tare i rischi legati alla presenza di interessi potenzialmente 
in conflitto e agisca nel solo interesse del suo assistito.

4. Il CdI è alimentato dalla pluralità di relazioni. 
 È facile immaginare quante altre relazioni, oltre a quella con 

il paziente, ciascun professionista coltivi nello svolgimento 
della propria attività. La sanità è infatti per definizione un 
settore nel quale si sviluppa una fitta rete di rapporti che 
connettono sistematicamente e con una molteplicità di le-
gami molti attori. Ed è proprio con riferimento a questa rete, 
costituita, ad esempio, dal rapporto fra un medico e un as-
sistito e in contemporanea con i colleghi, il datore di lavoro, 
la comunità scientifica, i fornitori di apparecchiature e far-
maci, gli editori scientifici e così via, che assume rilevanza 
l’esistenza di interessi plurimi. Tali relazioni, in gran parte 
inevitabili e talvolta persino necessarie, possono essere 
all’origine di importanti rischi anche se non necessariamen-
te possono produrre conseguenze negative (il ricorso a una 
nuova tecnica terapeutica sponsorizzata da un informatore 
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La Charity Commission for England and Wales è un’agenzia che risponde 
direttamente al Parlamento e svolge il delicato ruolo di governo  

delle charity, vigilando sulle loro attività e proteggendo i cittadini  
da possibili comportamenti irrituali. Le procedure di governo dei conflitti  

di interesse suggerite dalla Commissione sono sintetizzate in questa grafica 
preparata dalla Baldwin Group.
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dispositivi medici e diagnostici. Significativa è la decisione 
relativa alla piena trasparenza nella pubblicazione dei con-
tributi erogati a singoli professionisti o organismi e alle nuo-
ve modalità di sponsorizzazione degli eventi di formazione.

6. Sul CdI esiste un diverso livello di consapevolezza. 
 La presenza di una pluralità di soggetti e di prospettive di 

analisi ci permette di richiamare l’attenzione su un ulteriore 
aspetto: il diverso livello di consapevolezza della condizio-
ne di CdI fra i soggetti coinvolti. Nel caso della condizione 
di CdI implicita nel rapporto medico-paziente, entrambi i 
soggetti sono consapevoli dell’esistenza del rischio di con-
flitti (il medico sa di avere obiettivi in parte diversi da quelli 
dell’assistito, il paziente sa che il medico può avere interessi 
in parte diversi dai suoi); entrambi possono mettere in atto 
comportamenti utili a gestire più o meno adeguatamente il 
rischio (il medico può cercare di adottare una condotta il più 
possibile disinteressata, il paziente può cautelarsi cercando 
un ‘secondo parere’). È peraltro chiaro che il livello di consa-
pevolezza del rischio non è lo stesso nei due soggetti: anche 
se il medico ha spesso una formazione che non lo aiuta a 
percepire il rischio, è soprattutto il paziente, in particolare 
quando meno istruito, a non essere in grado di valutarne la 
portata. Anche le conseguenze non ricadono in egual misu-
ra su entrambi, anzi spesso gli effetti negativi ricadono sul 
soggetto più debole della relazione (il paziente), mentre le 
ricadute positive ricadono sul soggetto più forte (il medico).

 Ancora. Un ricercatore ambizioso e poco rigoroso può al-
terare i dati di uno studio con conseguenze non solo sulla 
reputazione della comunità scientifica di cui fa parte ma 
anche sulla pratica clinica. Un’autorità regolatoria che non 
presti adeguata attenzione ai possibili conflitti di interesse 

scientifico può, ad esempio, contribuire a risolvere il proble-
ma di salute di un paziente altrimenti difficilmente trattabi-
le).

5. La valutazione del CdI richiede varie prospettive di analisi. 
L’esplicita considerazione della fitta rete di relazioni consen-
te di mettere in evidenza la molteplicità dei punti di vista 
con i quali può essere analizzato il fenomeno. La letteratura 
biomedica affronta il tema quasi unicamente dalla prospet-
tiva del professionista, sia esso medico o ricercatore, mentre 
il CdI è un problema che può essere analizzato anche dal 
punto di vista degli altri soggetti che intervengono nella rela-
zione. Trattandosi di un contesto in cui operano più soggetti 
è necessario considerare i punti di vista sia di chi prende la 
decisione in una condizione di CdI sia di chi ne sopporta le 
conseguenze, positive o negative. Le conseguenze possono 
ricadere, infatti, sia sul soggetto che prende la decisione sia 
sul soggetto che non partecipa (o partecipa solo marginal-
mente) alla decisione.

 Peraltro, un conto è il punto di vista di chi si trova a dover 
prendere una decisione in una condizione di CdI, un altro 
è il punto di vista di chi può essere avvantaggiato o danneg-
giato dalle scelte del decisore. La produzione scientifica in 
campo biomedico adotta prevalentemente la prospettiva 
del medico, essendo quest’ultimo il principale destinatario 
della letteratura specialistica, ma non mancano accorte va-
lutazioni anche da altri punti di vista.

 La letteratura economica privilegia il punto di vista del con-
sumatore finale, ovvero del paziente (Mooney 1996), mentre 
la scienza giuridica si sofferma sui comportamenti censura-
bili dal punto di vista normativo. Non mancano analisi e do-
cumenti volti a tutelare la reputazione di specifici gruppi di 
soggetti particolarmente attenti all’integrità delle relazioni 
instaurate con portatori di interessi potenzialmente in con-
flitto. Si pensi all’impegno di alcune associazioni di pazienti 
che disciplinano esplicitamente i rapporti con l’industria 
e con il mondo medico. È questo il caso, ad esempio, della 
Lega italiana per la lotta contro l’AIDS (LILA) che nel 2014 ha 
proposto un codice da sottoporre all’industria ogni qualvol-
ta vi siano collaborazioni da attivare.

 Si pensi anche ai codici etici adottati da comunità di for-
nitori di apparecchiature e presidi sanitari volti a evitare la 
perdita di reputazione a causa di comportamenti disinvolti 
di alcuni soci o pronunciamenti dell’autorità giudiziaria a 
carico di alcune aziende.

 Affrontando il tema dei CdI occorre ancora considerare la 
prospettiva dell’industria: anche i produttori infatti si sono 
dotati da tempo di codici deontologici che prendono in con-
siderazione la gestione di eventuali situazioni in conflitto. 
È del 2016 l’ultima versione del codice deontologico di Far-
mindustria, che ricalca comunque il codice adottato dalla 
Federazione europea delle industrie farmaceutiche e delle 
associazioni. È un punto di vista da non tralasciare quando 
si vuole fare chiarezza sulle interazioni rilevanti all’interno 
di un percorso assistenziale.

 Molto recente è anche il codice etico di Assobiomedica, la 
federazione di Confindustria che rappresenta il mondo dei 

Uno dei temi su cui si confronta la comunità scientifica è quello dei conflitti 
di interessi di tipo ‘intellettuale’. Secondo alcuni, l’orientamento culturale  
di un ricercatore non può rappresentare un ‘conflitto di interessi’. Secondo 
altri invece sì, in quanto è capace di condizionare in modo anche rilevante 
sia l’agenda di ricerca, sia metodologie e analisi dei risultati. In un tweet 
recente (giugno 2019), il famoso psichiatra statunitense Allen Frances 

(curatore di diverse edizioni del DSM) ha preso posizione includendo quelli 
intellettuali tra le condizioni di conflitto di interessi.



21

care
ca|re
costi dell’assistenza e risorse economiche

2|2019

PAROLA CHIAVE

denaro per la propria salute, o ancora alle diverse preferenze 
individuali, logistiche, psicologiche o persino religiose ri-
spetto ai percorsi di cura.

 In realtà è difficile dire esattamente quali obiettivi un pa-
ziente intenda raggiungere quando si rivolge a un medico 
(Mooney 1994): lui stesso infatti non sempre ha chiaro il suo 
problema, le sue aspettative e i vincoli che ne limitano il rag-
giungimento. Inoltre, anche quando il paziente ha chiari i 
suoi obiettivi, non sempre sa (o può) esporli in modo preciso 
al proprio medico.

 Infine, anche quando il paziente formula con chiarezza il 
mandato che affida al medico, non è detto che il medico 
sia in grado di comprenderlo e di perseguirlo appieno. Il 
medico si comporterà di conseguenza sulla base di ciò che 
pensa possa essere rilevante per il paziente, il che implica 
inevitabilmente una scelta subottimale. A ciò si aggiunga 
un ulteriore elemento di imperfezione, già discusso. Nel-
lo svolgimento della propria funzione di agente, il medico 
mette in atto comportamenti che non sono indipendenti 
dalla sua propria funzione di utilità, ovvero dai suoi speci-
fici interessi. In qualche modo possiamo dire che il medi-
co non è solo agente (imperfetto) del proprio paziente, ma 
nel contempo è anche agente di sé stesso (perché persegue 
obiettivi di carriera, di guadagno, di qualificazione profes-
sionale ecc.), agente dell’azienda per la quale lavora (che 
gli assegna obiettivi di fatturato, di produttività ecc.) ed è in 
ultima analisi anche agente della società (perseguendo ad 
esempio obiettivi di avanzamento delle conoscenze scien-
tifiche e di miglioramento del benessere della collettività). 
Tali obiettivi possono essere perseguiti congiuntamente, 
nell’ambito di un processo decisionale che consente di rea-
lizzare allo stesso tempo e con le stesse risorse più finalità, 
oppure possono essere anche in parziale contrasto fra loro, 
nel qual caso la scelta è sempre frutto di un compromesso. 
Questo ultimo è sfortunatamente il caso di gran lunga più 
frequente.

9. Il CdI è alimentato dai divari informativi. 
 Come abbiamo detto, uno dei fattori alla base del rapporto 

di agenzia è la cosiddetta ‘informazione asimmetrica’. Il set-
tore sanitario è caratterizzato dalla presenza di numerose si-
tuazioni di informazione imperfetta che possono riguardare 
i pazienti o le agenzie regolatorie, medici e farmacisti, diri-
genti sanitari, infermieri e l’industria. In generale le infor-
mazioni disponibili sono parziali, complesse e in continua 
evoluzione. L’informazione è imperfetta non solo, ovvia-
mente, per il normale cittadino, ma anche per il professio-
nista più esperto che, nonostante l’impegno per l’aggiorna-
mento, dispone spesso solo di una parte delle informazioni 
utili per prendere una decisione in modo adeguato. Nono-
stante molta informazione sia liberamente disponibile so-
prattutto in rete, le carenze informative di un paziente sono 
solitamente maggiori di quelle di un medico. In presenza di 
gap di questo genere, la persona meno informata può ricer-
care supporto in chi ha maggiori conoscenze, instaurando 
in questo modo la relazione di agenzia di cui abbiamo parla-
to in precedenza.

dei propri dipendenti o dei componenti dei comitati scien-
tifici o amministrativi può produrre effetti negativi sulle fi-
nanze pubbliche, sulla fiducia nelle istituzioni, sui protocolli 
di diagnosi e cura, sulla salute delle persone. In tutti questi 
casi il livello di consapevolezza del CdI, e dei suoi possibili 
effetti, è spesso inadeguato e comunque non omogeneo nel-
le diverse parti interessate: è una ragione in più per appro-
fondire il problema.

7. Il CdI si accompagna spesso a un rapporto di agenzia. 
 Un importante elemento utile a comprendere la nozione di 

conflitto di interessi è il rapporto di agenzia. In economia, il 
concetto di agenzia è utilizzato in una situazione in cui un 
soggetto, consapevole di non avere tutte le informazioni ne-
cessarie per prendere decisioni razionali, decide di affidar-
si a un altro soggetto (un esperto, un agente appunto o un 
consulente) grazie al quale ritiene di avere maggiori proba-
bilità di fare le scelte più opportune (ovvero di massimizzare 
la propria funzione di utilità). La condizione di CdI è spesso 
accompagnata dalla presenza di una relazione di agenzia. 
Questa si caratterizza per la presenza di un soggetto, che 
chiameremo principale (ad esempio, il paziente), il quale di 
fronte a un problema di salute che non riesce ad affrontare 
autonomamente (per mancanza di competenze) decide di 
farsi assistere da un altro soggetto, che chiameremo agente 
(il medico), al quale chiede di fornirgli le informazioni di 
cui è carente e di sostenerlo nelle scelte conseguenti. All’o-
rigine della relazione di agenzia vi è dunque un’asimmetria 
informativa che si cerca di risolvere con una delega basata 
sulla fiducia, che non sempre potrà ricevere conferme pun-
tuali, innanzitutto perché, come afferma Thompson (2003), 
“i pazienti dipendono dalle decisioni dei loro medici, ma 
non possono verificare se questi agiscono unicamente per 
il loro bene o sono influenzati da interessi personali o lealtà 
discrepanti”.

8. Il CdI origina spesso da un rapporto imperfetto. 
 Qui subentra un ulteriore elemento di complessità: il rap-

porto di agenzia è inevitabilmente imperfetto. Un agente 
perfetto è colui che agisce esclusivamente e completamente 
nell’interesse del proprio principale, ovvero nel nostro caso 
del paziente. Ma per un rapporto di agenzia perfetto devono 
verificarsi condizioni che nel mondo reale sono raramente 
presenti: il paziente deve conoscere esattamente i propri 
obiettivi (gli elementi della sua funzione di utilità) e comuni-
carli in modo preciso al proprio medico il quale, a sua volta, 
deve comprenderli in modo chiaro e perseguirli in maniera 
disinteressata, disponendo di tutte le conoscenze necessarie 
per suggerire al proprio paziente la scelta più appropriata. 
Tali condizioni sono tuttavia difficilmente osservabili nella 
realtà. In primo luogo il paziente ha di norma una pluralità 
di obiettivi fra i quali è dominante la salute (nei suoi molte-
plici aspetti), ma alla quale si affiancano altri obiettivi spesso 
non irrilevanti ai fini della sua soddisfazione: basti pensare 
al difficile equilibrio tra aspettative riguardanti la durata del-
la vita e il mantenimento di una soddisfacente qualità della 
stessa, oppure alla diversa disponibilità a investire tempo e 
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l   si produce in presenza di asimmetrie informative e relazioni di 
agenzia per lo più imperfette;

l   è caratterizzato dalla compresenza di più interessi contrapposti 
o in conflitto di cui sono portatori i diversi soggetti;

l   ostacola il raggiungimento dell’obiettivo primario (di chi espri-
me un bisogno di salute);

l   produce effetti che vanno per lo più a danno del soggetto più 
debole (ovvero di chi ha manifestato il problema di salute).

In altri termini, è possibile affermare che il conflitto di interessi è 
una condizione, un insieme di circostanze che crea o aumenta il 
rischio di interferenze fra:
a)  l’interesse primario di un soggetto che – soffrendo di carenze in-

formative – si rivolge a un esperto per essere aiutato a prendere 
la migliore delle decisioni possibili;

b)  l’interesse secondario di un altro soggetto al quale – in quanto 
esperto – viene richiesto un giudizio disinteressato.

Con i dovuti aggiustamenti, tale semplificazione concettuale può 
essere adattata a tutti tipi di CdI diversi da quello più frequente 
fra medico e paziente. È in questa prospettiva che, riconoscendo 
la complessità del fenomeno, si può comprendere la difficoltà di 
azione di un professionista che opera all’interno di un contesto 
connotato da una molteplicità di rischi più o meno decifrabili, da 
obiettivi spesso allettanti e da opportunità anche appaganti. Ed è 
nella stessa prospettiva che si possono immaginare le ricadute sul-
la persona titolare di interessi primari, sulla sua salute, sulle sue 
finanze e sulla sua fiducia nel sistema di tutela.  n
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 La letteratura economica dimostra tuttavia che la presenza 
di asimmetrie informative pone problemi di efficienza e di 
equità: chi possiede più informazioni tende naturalmente a 
utilizzarle a proprio vantaggio, e non solo a beneficio di chi 
si rivolge a lui proprio in ragione delle sue maggiori cono-
scenze, producendo effetti subottimali e riducendo le tutele 
dei più deboli.

10. Il CdI e il peso degli elementi in conflitto. 
 Merita infine attenzione un ultimo aspetto trattato nella 

letteratura: gli elementi in conflitto, definiti in genere come 
interessi o obiettivi, primari e secondari. Thompson (1993) 
indica come interesse primario “la salute o l’educazione del 
paziente, la validità della ricerca, la formazione degli studen-
ti”. Altri autori qualificano gli interessi primari in modo diffe-
rente: obblighi fiduciari o professionali, interessi dei pazienti 
e della collettività. In sintesi, la letteratura è concorde nel ri-
tenere interesse primario di un rapporto di cura il raggiungi-
mento del miglior stato di salute possibile per la persona as-
sistita (anche se – come abbiamo visto – tale affermazione si 
presta a interpretazioni molto differenti). Per interessi secon-
dari si intendono invece i più svariati tipi di ritorno economi-
co e finanziario, interessi personali, obiettivi di tipo politico 
e convinzioni religiose che possono influenzare il giudizio di 
un operatore sanitario nel raggiungimento dell’interesse che 
prioritariamente dovrebbe guidare le sue scelte. È opportu-
no precisare che gli interessi secondari non sono di per sé 
illegittimi o riprovevoli, come ancora sottolinea Thompson: 
“è solo il loro peso nelle decisioni professionali a essere pro-
blematico”. Si pensi, ad esempio, a un medico il cui obiettivo 
sia ottenere la stima dei colleghi: certamente può essere un 
interesse non condiviso dal suo assistito, ma dal cui raggiun-
gimento non si può escludere che ne possa derivare anche 
un vantaggio per la persona malata. Gli interessi secondari 
divengono invece problematici quando compromettono la 
qualità dei comportamenti andando a discapito del conse-
guimento dell’obiettivo primario.

CONCLUSIONI
Da quanto detto, risulta chiaro che nel mondo della tutela della 
salute i CdI non sono di fatto eliminabili: rimuovere gli interessi 
secondari da cui originano i conflitti è realisticamente impossibile. 
Piuttosto, bisogna da un lato migliorare la capacità di riconoscere i 
rischi e le loro possibili ricadute e dall’altro sperimentare e diffon-
dere modalità di gestione di quelle condizioni di rischio che hanno 
maggiore probabilità di intaccare le decisioni di un professionista.
In conclusione, il conflitto di interessi:

l  è una condizione di rischio (e non un comportamento);

l   è ampiamente presente nel settore della tutela della salute (più 
che in ogni altro settore) e in gran parte ineliminabile;

l  coinvolge più soggetti (e non un singolo individuo);

l   interessa persone che operano all’interno di una fitta rete di re-
lazioni, a sua volta generatrice di un insieme di condizioni di 
rischio;

Questa parola chiave 
prende spunto dal libro  
di Nerina Dirindin,  
Chiara Rivoiro e  
Luca De Fiore, Conflitti  
di interesse e salute, 
Bologna, Il Mulino, 2018.


